
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 18/2020 – 9 maggio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma - Uffici 

Riaperta la sede dell’Ordine per le attività che comportano necessariamente la presenza degli 
interessati presso gli sportelli. Si potrà accedere agli uffici esclusivamente previo 
appuntamento. Gli Iscritti potranno prenotare l’incontro attraverso l’apposita funzione 
nell’area riservata del sito web dell’Ordine.  

Il pubblico potrà prendere appuntamento inviando una e-mail alla casella 
appuntamenti@odcec.roma.it.  

Per le attività gestibili attraverso le vie telematiche, gli uffici dell’Ordine potranno essere 
contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito istituzionale. 

Il centralino sarà attivo negli orari ordinari: 

 dal lunedì al giovedì:  9.00 -13.00 / 14.30 - 15.30; 

 venerdì 09.00 – 13.00.  

 

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2020  

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2020. Ad ogni Iscritto è 
stato recapitato, a mezzo e-mail PEC/Ordinaria, l’avviso di pagamento generato dal sistema 
PagoPA e già disponibile nell’area riservata del portale dell’Ordine. Il termine per il versamento 
è fissato al 31 maggio 2020. 

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Sistema PagoPA seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 
o banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite 

i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, 
APP da smartphone, sportello, ecc); 

o sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  
o IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2020 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3683:segreteria-odcec-&catid=9:sportelli&Itemid=486
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https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116


Si ricorda che il 31 maggio scade il termine per inviare, attraverso l’apposita funzione dello 
Sportello Digitale dell’Ordine, la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari 
per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

 

Esame di Stato – Modalità di svolgimento 

Il Ministero della Università ha pubblicato il decreto recante le “modalità di svolgimento della 
prima sessione degli esami di Stato delle Professioni regolamentate, non regolamentate, di 
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale” (D.M. 29 aprile 2020, 
n. 57), emanato in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il decreto prevede 
che per la prima sessione dell’anno 2020 l’esame di Stato è costituito da un’unica prova orale 
svolta con modalità a distanza. 

Leggi il decreto 

 

CNDCEC  

Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate 
Pubblicate dal CNDEC con Sidrea, la Società italiana dei docenti di ragioneria e economia 
aziendale le “Linee guida per la valutazione di aziende sequestrate e confiscate” 
Leggi il documento 
 
Compiti e responsabilità degli amministratori privi di delega 
Pubblicato il documento che propone alcune riflessioni sulle interferenze tra la novellata 

disciplina di cui all’art. 2086 c.c. e quanto già previsto negli artt. 2381 e 2392 c.c. anche alla 

luce dell’emergenza epidemiologica in corso. 

Leggi il documento 

Corso per Revisori degli enti locali fruibile in modalità e-learning. 
Il Consiglio Nazionale renderà disponibile il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti 

locali 2019”, classificato nell’area C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli enti territoriali”, realizzato nell’anno 2019 dal Ministero degli 

Interni. La fruizione dei singoli moduli consentirà a coloro che non ne abbiano già usufruito 

nell’anno 2019 attraverso il sito del Ministero dell’Interno, di acquisire - previo  superamento 

dei test - di 1 credito formativo professionale in materia C7bis valido per l’anno 2020. Il corso 

potrà essere seguito fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2020 accedendo alla sezione 

“eLearning CNDCEC” sulla piattaforma www.concerto.it. 

Consulta il programma  

 

FNC 

Zone economiche speciali e zone logistiche semplificate. Elementi per una valutazione di 
impatto economico-sociale 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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Il documento è stato sviluppato quale ampliamento e aggiornamento del documento "Zone 
economiche speciali e zone logistiche semplificate. Misure per lo sviluppo dei porti ed elementi 
per una valutazione di impatto" del maggio 2018.  
Leggi il documento 

 

UGDCEC di Roma – Intervista al Presidente Civetta 

L’UGDCEC di Roma ha dato il via ad una rubrica che raccoglie le interviste fatte ad esponenti 
del mondo della professione con l’intento di condividerne le esperienze, le professionalità e le 
visioni del prossimo futuro. L’Associazione ha dedicato al Presidente Civetta il secondo numero 
della rubrica pubblicando la sua intervista.  

Leggi l’intervista  

 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma 

Trasmettiamo la comunicazione del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma relativa allo svolgimento delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio fissate dal 3 
al 30 giugno 2020. 

Leggi la nota 

 

PONTIFICIA UNIVERSITA’ LATERANENESE - Prof. Muhammad Yunus 

Segnaliamo che presso la Cattedra di Economia politica della Pontificia Università Lateranense,  
il 15 maggio alle ore 16.00, si terrà la lezione del premio Nobel Prof. Muhammad Yunus.  

Per prenotarsi, gli Iscritti all’Ordine di Roma potranno trovare - a partire dalla prossima 
settimana - nella homepage del sito internet www.PUL.va le modalità operative di 
collegamento alla lezione.  

 

ODCEC Roma - Emergenza COVID-19 

Differimento udienze e audizioni disciplinari – Sospensione Procedimenti 

Si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi 1, 2 e 3 hanno 
disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste per le sedute disciplinari fino al 
3 maggio 2020, viste le istruzioni operative per l’adozione di misure di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica COVID -19 fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (Informativa n. 20/2020). Sarà successivamente resa 
nota formalmente la nuova data delle convocazioni. 

Inoltre, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi di Disciplina 
1, 2 e 3, alla luce della decretazione d’urgenza  e delle direttive emanate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, hanno disposto la sospensione di tutti i procedimenti disciplinari 
pendenti alla data del 10 marzo 2020, con la conseguente interruzione di tutti i relativi termini 
di prescrizione e decadenza, sino ad un successivo intervento dei medesimi organi disciplinari. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01395/2020_05_05_Zone_Economiche_Speciali_e_Zone_Logistiche_Semplificate.pdf?fid=1395
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/UGDCEC_Intervista_Civetta.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000020591175.pdf


Pillola n. 8 - Art. 15 del Codice Deontologico: Collaborazione tra Colleghi 

L’articolo 15 comma 2 dispone che l’iscritto all’Ordine non può usare espressioni sconvenienti 
ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei 
confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi. Il terzo comma dello stesso 
articolo prevede che il giovane professionista deve trattare con riguardo il collega più anziano, 
il quale, con suggerimenti e consigli può rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio 
della professione. La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura ex art. 20, primo comma, del Codice delle Sanzioni 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

Si segnala la pubblicazione dei seguenti nuovo moduli formativi nel catalogo corsi on -line 

 La Fase 2 potrebbe essere l’inizio della crisi per molte aziende. Quali strumenti per 
evitarla? Prime indicazioni 

 Nuovo codice della crisi di impresa e decreti Cura Italia e Liquidità: riflessioni di diritto 
societario 

 Emergenza COVID-19: le principali misure di sostegno alle imprese del Decreto 
Liquidità 

 Emergenza COVID-19: le misure e le novità per gli enti non profit e per il terzo settore 

 Decreto liquidità: commento alla circolare AdE del 13 aprile 2020 

 600 euro. Si, no...forse… 

 Cura Italia, DL Imprese, e circolare AdE: facciamo il punto 

 Le principali novità per la revisione e la certificazione del bilancio al 31/12/2019 pre e 
post COVID-19 

 Le principali novità per la redazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 per e post 
COVID-19 
 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare crediti 
formativi una sola volta. 

Consulta il catalogo corsi on-line  

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 04/05/2020 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 
del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019, n. 738239 
del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020 e n. 
166579 del 20 aprile 2020  
 
Provvedimento del 30/04/2020 
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 
dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-
bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
2017, n. 96e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 di approvazione 
di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da 
utilizzare per il periodo di imposta 2019 e 1 aprile 2020 di approvazione delle specifiche 
tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici 
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019. 
 
Provvedimento del 30/04/2020 
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti 
autorizzati 
 
Provvedimento del 29/04/2020 
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, 
delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori 
dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili  
 
Circolari 
 
Circolare n. 11 del 6/05/2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in 
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 
settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 58 del 7/05/2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Decreto interministeriale del 24 Marzo 2020. Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali n. 8 dell’8 aprile 2020. Trattamento di cassa integrazione in deroga per 
unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome 
 
 
CERCO/OFFRO  
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Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 

soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 

Newsletter”. 
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